
SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Malvasia Emilia I.G.T.

Tipologia: vino frizzante bianco dolce

Vitigno: Malvasia aromatica di Candia

Vendemmia: inizio settembre

Terreno: collinare, argilloso di media struttura

Vinificazione: in bianco

Lavorazione: Martinotti

Gradazione: 8,5% vol.

Residuo zuccherino: 55 g/l

Acidità totale: 6 g/l

Temperatura di servizio: 8/10°

Formato: 0,75 l

Codice: A-20

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Lieve il 
perlage.

Profumo: Intenso, profondo, coinvolgente. La frutta gialla 
matura, ananas e albicocche disidratate, prepara sentori di 
miele, integrati da note aromatiche e vegetali. Si apprezza una 
piacevole mineralità in chiusura.

Gusto: Morbido, caldo e suadente. Si ritrovano le note di frutta 
matura disidratata, la dolcezza è ben bilanciata dalla freschezza 
e dalla sapidità che nel finale sembra esaltarne la complessità.

Abbinamenti: È l’ideale in abbinamento con dolci al 
cucchiaio, torte, crostate e pasticceria secca. Da sperimentare 
l’abbinamento con crostacei e pesci in salsa mediamente 
piccante o formaggi stagionati. È un ottimo vino da 
meditazione, magari con il sottofondo della musica di Verdi.

TERRE VERDIANE 1813 - MALVASIA DOLCE

“La bellezza è gradita agli occhi, ma la dolcezza affascina l’animo.” (Voltaire)

La dolcezza di questa Malvasia di Candia affascina e seduce come le grandi opere di Giuseppe Verdi. Così 
come ci si perde nell’armonia delle dolci note di questo vino. La leggenda narra che domenica 10 ottobre 

1813, Carlo Verdi, dopo aver visto nascere Giuseppe, brindò alla nuova vita con questo nettare. Due destini che 
hanno viaggiato insieme, continueranno a dare gioia ai nostri palati e ad affascinare le anime di tutti coloro che 

brinderanno con questo vino.

TECHNICAL DATA

Appellation: Malvasia Emilia I.G.T.

Category: sweet semi-sparkling white wine

Grape variety: aromatic Malvasia di Candia

Harvest: early September

Soil: hilly, medium-structured clayey and stony

Process: white vinification

Winemaking: Charmat method

Alcohol level: 8.5% vol.

Residual sugar: 55 g/l

Total acidity: 6 g/l

Serving temperature: 8/10°C

Sizes available: 0.75 l

Code: A-20

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

TASTING NOTES

Appearance: Straw yellow colour with golden reflections. A 
slight perlage.

Nose: Powerful, deep, engaging. Ripe yellow fruit, pineapple 
and dried apricots, provides hints of honey, combined with 
aromatic and vegetable notes. A pleasant minerality finish is 
appreciated.

Palate: Smooth, warm and mellow. The notes of dried fruit 
are present, the sweetness is well balanced by the freshness 
and flavour that in the finish seems to be reminiscent of the 
complexity of a musty wine.

Suggested pairings: Perfect in pairing with spoon desserts, 
cakes, pies and dry pastries. Try the pairing with shellfish and 
fish in a medium spicy sauce or aged cheeses. It is an excellent 
meditation wine, perhaps with Verdi’s music in the background.

TERRE VERDIANE MALVASIA DOLCE – 1813 EDITION

Beauty is pleasing to the eye, but sweetness fascinates the soul. (Voltaire)

The sweetness of this Malvasia di Candia fascinates and seduces like the great operas of Giuseppe Verdi. Just as one 
gets lost in the harmony of the sweet notes of this wine. According to the legend, Carlo Verdi used this wine to make 
a toast after his son Giuseppe was born on Sunday, October 10, 1813. Two destinies which have journeyed together 

will continue to give joy to our palates and to fascinate the souls of all those who will toast with this wine.

SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Malvasia Emilia I.G.T.

Tipologia: vino frizzante bianco dolce

Vitigno: Malvasia aromatica di Candia

Vendemmia: inizio settembre

Terreno: collinare, argilloso di media struttura e sassoso 

Vinificazione: in bianco

Lavorazione: Martinotti

Gradazione: 8,5% vol.

Residuo zuccherino: 55 g/l

Acidità totale: 6 g/l

Temperatura di servizio: 8/10°

Formato: 0,75 l

Codice: A-20

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Lieve il 
perlage.

Profumo: Intenso, profondo, coinvolgente. La frutta gialla 
matura, ananas e albicocche disidratate, prepara sentori di 
miele, integrati da note aromatiche e vegetali. Si apprezza una 
piacevole mineralità in chiusura.

Gusto: Morbido, caldo e suadente. Si ritrovano le note di frutta 
matura disidratata, la dolcezza è ben bilanciata dalla freschezza 
e dalla sapidità che nel finale sembra ricordare la complessità 
di un vino muffato.

Abbinamenti: È l’ideale in abbinamento con dolci al 
cucchiaio, torte, crostate e pasticceria secca. Da sperimentare 
l’abbinamento con crostacei e pesci in salsa mediamente 
piccante o formaggi stagionati. È un ottimo vino da 
meditazione, magari con il sottofondo della musica di Verdi.

TERRE VERDIANE 1813 - MALVASIA DOLCE

“La bellezza è gradita agli occhi, ma la dolcezza affascina l’animo.” (Voltaire)

La dolcezza di questa Malvasia di Candia affascina e seduce come le grandi opere di Giuseppe Verdi. Così 
come ci si perde nell’armonia delle dolci note di questo vino. La leggenda narra che domenica 10 ottobre 

1813, Carlo Verdi, dopo aver visto nascere Giuseppe, brindò alla nuova vita con questo nettare. Due destini che 
hanno viaggiato insieme, continueranno a dare gioia ai nostri palati e ad affascinare le anime di tutti coloro che 

brinderanno con questo vino.


